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EDITORIALE 
Alcune riflessioni sul Decreto Sostegni e sul "Patrimonio Destinato" 
Il Decreto - anche se amministrativamente semplice - riguarderà solo una minoranza;
sarebbe stato opportuno un intervento più diffuso 
ANGELO ARTALE, Direttore Generale Finco
 
a consistenza dei "sostegni" del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 meglio noto proprio
come " Decreto Sostegni ", nonostante alcuni aggiustamenti migliorativi in sede di dibattito
all'interno dell'Esecutivo, è piuttosto limitata. Sarebbe stato dunque bene potenziarli
attingendo da strumenti più selettivi e parziali, quali ad esempio il cosiddetto " Patrimonio
Destinato " di cui all'articolo 27 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, convertito in legge
il 17 Luglio 2020 n. 77 (cd. "Rilancio"), che prevede, tra l'altro e per brevità, prestiti ed
eventuale ingresso della Cassa Depositi e Prestiti nel capitale aziendale con quote di
minoranza per massimo 12 anni o, ancora, un aumento del Capitale Sociale (in questo caso
non si possono acquistare quote di imprese concorrenti, né distribuire dividendi). La relativa
dotazione di 44 miliardi - appunto il "Patrimonio destinato" - è infatti gestita dalla Cassa solo
a favore di imprese con fatturato superiore ai 50 milioni di euro, con più di 250 dipendenti, in
condizioni di difficoltà rispetto al 2019, ma che tuttavia mantengano prospettive di ripresa.
Parliamo di un massimo di 3.500 imprese (ma proprio al massimo), aventi le caratteristiche
richieste in termini di bilancio, etc. Al di là della parzialità dell'intervento e della sua
subordinazione a diversi requisiti, sarebbe più opportuno un intervento "erga omnes", o
almeno su una platea che comprendesse anche le imprese - in particolare, per quanto
riguarda il sistema FINCO - specialistiche e superspecialistiche. In questo senso continua a
farsi sentire la mancanza di quel Ministero per la Pmi più volte giustamente sollecitato dal
presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli. Senza citare i sei miliardi che in sette anni sono
stati dilapidati in quel pozzo senza fondo di Alitalia, anch'essi più utilmente destinabili al
"sostegno". Sotto il profilo delle principali novità in materia di lavoro e ammortizzatori sociali,
esse riguardano in particolare l'integrazione salariale e il blocco dei licenziamenti , dove,
all'articolo 8, viene delineato un "doppio binario" per l'uscita graduale dalla normativa di
emergenza che dura ormai da oltre un anno. Per quanto riguarda nello specifico gli
ammortizzatori sociali, il citato art. 8 prevede che i datori di lavoro privati possano accedere
al trattamento di CIG ordinaria Covid per una durata di 13 settimane tra il primo aprile 2021 e
il 30 giugno 2021 per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto. Viene
prorogato il blocco dei licenziamenti al 30 giugno, salvo cessazione definitiva dell'attività
d'impresa. Non mi soffermo oltre sul punto che, a presentare delle criticità, contiene aspetti
non molto chiari che si spera possano essere perfezionati entro la data di conversione del
decreto in questione, cioè il 20 maggio. Non ritengo comunque positiva questa enfasi sul
blocco dei licenziamenti: le imprese con prospettive stabili o di crescita (e debbo dire che nel
sistema FINCO sono la maggioranza) non licenzieranno e anzi, in taluni casi, faticano a
trovare manodopera
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PROFESSIONE 
La formazione di fumisti e spazzacamini 
Un livello formativo di tipo impiantistico è inapplicabile per la maggior parte degli operatori del
settore: sarebbe più opportuno, come proposto da ANFUS, equiparare l'apprendistato al
tirocinio di adattamento 
ANGELO ARTALE, Direttore Generale FINCO
 
Parliamo in questo articolo di un settore poco conosciuto - e per certi versi suggestivo
nell'immaginario collettivo - una realtà diffusa su tutto il territorio e i cui operatori sono
costantemente a contatto con le esigenze dei cittadini, e quindi le conoscono. Parliamo dei
fumisti e degli spazzacamini . Da tempo la nostra Federata ANFUS (l'Associazione Nazionale di
riferimento) solleva le importanti problematiche in merito alla formazione professionale degli
operatori di tale settore. L'Associazione ha a più riprese evidenziato come la richiesta di un
livello di formazione di tipo impiantistico per l'installazione e la manutenzione degli impianti a
biomassa (ex D.P.R. 74/2013), che si condivide, sia, di fatto, inapplicabile alla stragrande
maggioranza dei fumisti e degli spazzacamini, dal momento che chi è già in attività non può
impegnarsi in un lungo percorso di apprendistato. D'altro canto il mercato avrebbe bisogno di
moltissimi professionisti (ad oggi esistono solo 5.000 operatori a fronte di un parco camini/
impianti costituito da circa 6 milioni di unità) che, necessitando della qualificazione di
impiantista, difficilmente riusciranno ad accedere a questo settore per una serie di ragioni
connesse al percorso formativo, così come previsto dal Decreto Ministeriale 37/08.
Attualmente le competenze dell'installatore e del manutentore degli impianti a biomasse sono
ben delineate dalla norma UNI 11657 , anche alla luce della norma UNI 10847 che definisce la
manutenzione ordinaria e quella straordinaria. ANFUS è da sempre impegnata nella crescita
professionale del comparto, ma è anche consapevole che, con questa barriera di ingresso (il
citato obbligo di apprendistato), è arduo ampliare i livelli occupazionali del settore (in maniera
"regolare"). Per questa ragione, anche alla luce di vigenti disposizioni del Ministero dello
Sviluppo Economico particolarmente favorevoli in materia di accesso al mercato nazionale di
impiantisti extracomunitari - come il Decreto Direttoriale MISE del 26 luglio 2016 che prevede
che un operatore extracomunitario proveniente da un Paese in cui la professione non è
regolamentata, possa dimostrare di aver lavorato per un anno nel settore e scegliere un
percorso formativo non superiore a tre anni con tirocinio di adattamento oppure sostenere
direttamente un esame - è necessario un confronto di merito con gli Uffici, da tempo
rimandato. L'obiettivo è approfondire la questione e illustrare la proposta ANFUS di
equiparare, per gli installatori e manutentori di impianti termici a biomassa di cui alla norma
UNI 11657, l'apprendistato richiesto dal D.M. 37/08 al tirocinio di adattamento (previsto dal
citato Decreto Direttoriale MISE del 26 luglio 2016 per gli operatori non comunitari)
organizzato da Enti Formatori, da svolgersi contemporaneamente alla formazione prevista.
Questa categoria è comunque prigioniera di un ginepraio di ripartizioni di competenze per la
disciplina dell'attività. In termini generali sarebbe opportuno prendere in mano la materia
onde qualificare in modo univoco operatori che per loro natura sono dediti soltanto a
operazioni di manutenzione ordinaria di un segmento di impianto termico.
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Ferrari ( Confimi ), l'appello a Fontana Sostegno alle Pmi
manifatturiere 
 
Mercoledì, 28 aprile 2021 - 17:03:00 Ferrari (Confimi) a Fontana: sostegno economico alle
Pmi manifatturiere Il manifatturiero lombardo tiene, è in ripresa e dovrebbe nel prossimo
anno riprendere percentuali di PIL perso negli ultimi 24 mesi Ferrari (Confimi) a Fontana:
sostegno economico alle Pmi manifatturiere IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Il presidente di
Confimi Industria Lombardia, Francesco Ferrari, agli Stati Generali della Regione Lombardia, è
intervenuto chiedendo che "la Regione si concentri a sostenere gli investimenti delle Pmi
manifatturiere che non hanno necessità in questo momento di licenziare. Siamo preoccupati
per il costo delle materie prime, lavoreremo attivamente sul tema delle politiche attive e sul
sostegno alla formazione professionale". "Siamo lieti che l'emergenza sanitaria e vaccinale
non ha distolto l'attività della Regione per affrontare i problemi economici che sono seguiti alle
limitazioni dell'attività produttiva. Le misure presentate oggi vanno nella direzione di quanto
richiesto ed auspicato per le riaperture che si stanno concretizzando in questi giorni. Misure
importanti per dare stimolo alla ripresa economica e per affrontare i previsti problemi sul lato
dell'occupazione a seguito della scadenza nei prossimi mesi del blocco dei licenziamenti -
spiega Ferrari - Sotto questo aspetto riteniamo opportuno riportare i dati di una recente
indagine svolta a livello nazionale dalla nostra confederazione dalla quale è emerso che l'89%
degli imprenditori interpellati non è interessato al superamento di tale blocco perché ha
manifestato la volontà di non procedere nel breve periodo ad una riduzione degli organici. C'è
poi un 32% delle imprese che ha in previsione nuove assunzioni. Solo una minoranza, pari all'
11%, che ha dichiarato di essere costretto a licenziare ma in misura limitata (si parla per lo
più di 1 o 2 addetti) con una forbice tra Nord e Sud: solo il 9% delle PMI del Centro Nord
ridurranno il personale contro il 18% del Mezzogiorno. La pandemia ha certamente acuito le
difficoltà ma il manifatturiero lombardo tiene, è in ripresa e a parte qualche nicchia, penso alle
PMI alimentari che lavorano nel settore dell'Horeca, le aziende dei servizi e quelle del turismo,
dovrebbe nel prossimo anno riprendere percentuali di PIL perso negli ultimi 24 mesi. Siamo
preoccupati per i rincari emersi ultimamente nell' ordine del 20% delle materie prime
principalmente per acciai, metalli, polimeri e materie plastiche. Riteniamo inoltre opportune le
azioni intraprese e che intende intraprendere l'assessorato alla Formazione e Lavoro in merito
alle azioni per il lavoro. Il PNRR recentemente licenziato prevede per i prossimi anni una
profonda trasformazione dell'economia italiana e quindi anche della sua manifattura. Occorre
creare nuove competenze, riqualificare le maestranze, se non si vuole perdere un patrimonio
di conoscenze immateriali accumulato del tempo che ha qualificato per anni la manifattura
lombarda. L'importanza di significative e robuste politiche attive del lavoro trova conferma
anche da segnalazioni che ci pervengono da agenzie di lavoro interinale che trovano difficoltà
nel reperire profili da proporre alle aziende potenziali clienti anche per mansioni abbastanza
generiche. Vista l'attuale difficile situazione economica mi sorge il dubbio, spero smentito, che
in qualche strato della popolazione lavorativa si stia assuefacendo alle politiche assistenziali
mese in essere per far fronte all' emergenza pandemica. Molto importante sotto questo
aspetto anche la funzione degli ITS. Tra gli aspetti che caratterizzano l'attrattività di un
territorio oltre che le misure economiche e le infrastrutture riveste una funzione importante la
qualità dell'istruzione offerta soprattutto quella di natura tecnica per valutare le capacità e le
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competenze della manodopera presente. Una sempre maggiore compenetrazione tra il mondo
dell'impresa e la scuola permette a quest' ultima di rispondere alle esigenze che quest' ultime
manifestano sotto l'aspetto occupazionale e a favorire un ingresso in tempi brevi nel mondo
del lavoro. Sul piano dello sviluppo sostenibile riteniamo indispensabile la funzione
dell'economia circolare anche come antidoto ai rincari delle materie prime sopra segnalate che
rischiano di mettere a repentaglio i timidi segni di ripresa che si stanno manifestando in questi
momenti"
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La Lente 
La riapertura con Vivendi spinge Mediaset a Piazza Affari 
Federico De Rosa
 
La ripresa delle trattative con Vivendi e l'andamento dei conti trimestrali riportano Mediaset
sotto i riflettori di Piazza Affari. Ieri i titoli del Biscione hanno guadagnato l'8% con volumi
sostenuti. Mediaset era un titolo sottopesato nel portafoglio dei fondi, pur valendo l'1,65%
dell'indice Mid Cap, e le ricoperture hanno dato una decisa spinta al rialzo. L'aumento della
raccolta pubblicitaria nel primo trimestre del 6,1% e la prospettiva di una crescita a due cifre
nel secondo, indicano che per il gruppo la ripresa è partita. Sul fronte Vivendi, invece, le
aperture di Cologno hanno portato a nuovi contatti tra le parti, ma quale direzione potranno
prendere i colloqui non è ancora chiaro. Il gruppo controllato da Vincent Bolloré ha ottenuto
risultati importanti in tribunale e adesso che Mediaset vuole togliere definitivamente dal
tavolo le materie del contendere, dovrà chiarire quale linea intende seguire. A maggio si terrà
l'assemblea straordinaria per l'eliminazione del voto multiplo dallo Statuto e il 23 giugno
quella per il trasferimento della sede legale in Olanda e la nomina del nuovo consiglio di
Mediaset. La scelta sul board sarà decisiva per capire le intenzione di Vivendi, che potrebbe
presentare una sua lista e puntare a 2 o 3 posti. Le trattative di questi giorni tra i legali
riguarderebbero anche a la partita dell'assemblea. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Recovery, richiamo di Mattarella «Ora serve uno sforzo corale» 
Franco: riforme per investire. Superbonus, la carica delle 6.500 domande al Fisco 
Enrico Marro
 
ROMA «Uno sforzo corale delle istituzioni e delle forze economiche e sociali». Lo chiede Sergio
Mattarella per realizzare il Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, che oggi verrà
approvato in consiglio dei ministri e poi inviato a Bruxelles per ottenere i 191,5 miliardi di
risorse europee a disposizione dell'Italia. In un messaggio inviato all'Assemblea delle camere
di commercio, il presidente della Repubblica sottolinea che «disponiamo di risorse che
possono aiutarci non solo a ripartire, ma anche a promuovere un autentico salto in avanti,
una rinascita della comunità. Una grande opportunità, che non possiamo disperdere». 
Ieri, quattro ministri dell'Economia, Daniele Franco per l'Italia, Olaf Scholz per la Germania,
Bruno Le Maire per la Francia e Nadia Calvino per la Spagna, hanno presentato in una
videoconferenza i rispettivi Pnrr. Franco ha sottolineato che «solo se chiudiamo i divari di
genere, generazionali e regionali, possiamo raggiungere una crescita robusta e sostenibile».
Ma, ha aggiunto, «nessuna strategia di investimento può esprimere tutto il suo potenziale a
meno che non sia integrata da ambiziose riforme strutturali». Il Piano dell'Italia dedica circa
40 pagine su 273 alle riforme: pubblica amministrazione, giustizia, appalti, concorrenza, fisco.
Come ha ammesso il ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, «il difficile viene adesso»
perché «un conto è scrivere nero su bianco progetti e stanziamenti, altro è mettere a terra e
implementare le riforme». 
Il ministro Scholz ha annunciato che la Germania avrebbe consegnato «oggi» (ieri per chi
legge) il proprio Piano. Salgono così a tre i Paesi che l'hanno fatto: gli altri sono Portogallo e
Grecia. Italia Francia e Spagna stanno per farlo. Scholz ha chiesto «a tutti gli Stati membri
dell'Ue di ratificare» l'accordo sul Recovery fund (mancano ancora alcuni Paesi, tra i quali
Polonia, Austria e Paesi Bassi), in modo che la commissione possa andare sui mercati e
reperire le risorse che poi saranno distribuite ai vari Paesi. Il ministro francese Le Maire ha
sollecitato una valutazione «senza ritardi» sui singoli Piani. La commissione ha 60 giorni di
tempo per fare questo e poi il Consiglio europeo altri 30 per l'approvazione finale. Solo se la
commissione farà presto il consiglio potrà chiudere l'iter «al massimo entro luglio» e le risorse
potranno arrivare «prima della fine dell'estate», ha osservato Le Maire. 
Nel pomeriggio Franco, insieme con la ministra per le Regioni, Mariastella Gelmini, ha
partecipato alla Conferenza unifica sul Pnrr. Le Regioni, ha poi detto il presidente di turno
Massimiliano Fedriga, hanno ottenuto l'impegno a istituire «tavoli di confronto settoriali» sui
diversi aspetti del Piano. 
Sale intanto l'attesa per le semplificazioni del Superbonus del 110% che saranno introdotte
col governo in un prossimo decreto. Che ce ne sia bisogno lo conferma anche l'Agenzia delle
entrate, che finora ha ricevuto ben 6.500 «interpelli» per via delle norme complicate. Che,
dice Confedilizia, hanno frenato i lavori: «Solo 12mila interventi, per lo più in case singole».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
273 
Foto: 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Di queste 40 sono dedicate alle riforme: dal fisco
alla pubblica amministrazione
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L'intervista 
«Il piano? Può cambiarci il destino Basta alle esasperazioni
quotidiane» 
Colaninno (Iv): imprese consapevoli dell'opportunità 
Andrea Ducci
 
Le fibrillazioni della maggioranza non sembrano un buon auspicio per l'avvio di un percorso
che grazie al Recovery punta a ridisegnare l'economia e la competitività del Paese. 
«La qualità del piano e la quantità di risorse disponibili servono - spiega Matteo Colaninno,
deputato di Italia Viva - a riparare i danni della pandemia ma, soprattutto, a ridisegnare un
Paese diverso, più coerente e moderno. Da questo passaggio possiamo uscire con nuove
infrastrutture, con nuove potenzialità per il Sud, per i giovani e per l'imprenditorialità
femminile, cambiando così le fondamenta dell'Italia. Si tratta di una strada lunga e tutti, dalla
sinistra alla Lega, dobbiamo affiancare Draghi fino al termine del percorso». 
Le riforme su giustizia, pubblica amministrazione e fisco alimenteranno i conflitti all'interno
della coalizione di governo. Le forze politiche sapranno gestire un passaggio così delicato?
«Rispetto a un piano che ridisegna il futuro dell'Italia è chiaro che serve una politica
adeguata. È un momento senza precedenti che la politica ha il dovere morale di cogliere: in
una coalizione i distinguo possono esserci ma non possono diventare una costante di
esasperazione quotidiana. Quali siano i rischi, da un lato, e le opportunità, dall'altro, mi pare
evidente». 
Mettere mano alla macchina amministrativa o alla giustizia vuol dire fare i conti con interessi
e consorterie che hanno sempre avuto la meglio. Perché questa volta dovrebbe essere
diverso?
«Può essere diverso perché in questa congiuntura un governo presieduto da una personalità
come Draghi e sostenuto da una maggioranza tanto ampia può tradursi in una forza in grado
di prevalere sulle vischiosità e gli interessi di parte che finora hanno rappresentato un
ostacolo al cambiamento». 
Oltre all'entusiasmo per la straordinaria quantità di risorse c'è consapevolezza di quanto sia
indispensabile rispettare gli obiettivi del piano?
«È l'occasione per cambiare il nostro destino nei prossimi due decenni. La consapevolezza nel
mondo delle imprese e dei lavoratori mi pare esserci, l'unità di intenti e la forza di una
maggioranza ampia devono dispiegare questa consapevolezza in modo diffuso in tutta la
nazione». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Deputato
Matteo Colaninno, 50 anni, parlamentare di Italia viva e imprenditore.E' vice presidente della
Piaggio
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Sussurri & Grida 
Piano impresa 4.0? Solo il 26% delle aziende lo conosce 
 
Il digitale è la leva per ridurre i divari ma c'è ancora molta strada da fare: «Solo il 26% delle
imprese è a conoscenza del Piano Impresa 4.0 e, tra queste, il 9% comunque non investe». È
quello che emerge dall'analisi di Unioncamere presentata ieri nel corso dell'Assemblea dei
presidenti delle Camere di commercio. 
 Hera, via libera al dividendo 
Hera approva il bilancio 2020 e la distribuzione di un dividendo di 11 centesimi, +10%.
Introdotto nello Statuto Sociale il «corporate purpose».
 Diasorin, ricavi +53% 
Diasorin chiude il trimestre con ricavi preliminari pari a 267 milioni, +53%. Collocate 500
milioni di obbligazioni senior con scadenza 2028.
 FinecoBank, utile
 in rialzo del 19% 
FinecoBank punta a migliorare i risultati del 2020, archiviati con un utile di 324,5 milioni di
euro, +19,2% rispetto al 2019. «Siamo ottimisti sulla possibilità di aumentare i nostri risultati
rispetto al 2020» ha spiegato ieri l'amministratore delegato Alessandro Foti ( nella foto )
 Enpaia, utile a 17,6 milioni 
 ( an.duc. ) La Fondazione Enpaia, guidata dal dg Roberto Diacetti, archivia il bilancio 2020
con un utile netto di 17.6 milioni, in crescita del 18,1%. 
 Deutsche, trimestrale record 
Deutsche Bank chiude il trimestre con un utile netto a 1 miliardo, in aumento rispetto ai 66
milioni del 2020. È la migliore trimestrale dal 2014. Boom del titolo in Borsa arrivato a +10%.
 L'ex Ferrari Felisa in Silk-Faw 
L'ex ad di Ferrari Amedeo Felisa è stato nominato special advisor e membro del senior
advisory board di Silk-Faw. 
 UnipolSai, transazione Ligresti 
UnipolSai chiude le azioni di responsabilità del 2013 e del 2014 nei confronti dei membri della
famiglia Ligresti. L'intesa porterà nelle casse Unipol 42,2 milioni.
 Unicredit lancia il sostegno
 alla filiera vitivinicola 
Unicredit ha lanciato una nuova iniziativa per il sostegno alla filiera del settore vitivinicolo.
Siglata la partnership con Federdoc e ValorItalia per favorire l'accesso al credito.
 Laura Rovizzi nel board Tinexta 
Laura Rovizzi, già amministratrice delegata di Open Gate Italia, entra come membro
indipendente del board di Tinexta.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IL PIANO DI RILANCIO 
Dall'ecobonus ai cloud, ecco i 220 progetti previsti dal Recovery 
A digitale e innovazione 40 miliardi, ma anche micromisure da 10 milioni 
Celestina Dominelli Carmine Fotina
 
Dalla documentazione finale del governo sul Recovery plan (Pnrr) emergono i dettagli della
ripartizione dei 191,5 miliardi del piano (ai quali si aggiungono i 30,6 miliardi del Fondo
complementare): circa 140 progetti, ciascuno dei quali si articola in linee di finanziamento per
un totale di oltre 220, più una quarantina di "riforme" di supporto a costo zero. 
Dominelli e Fotina -alle pag. 6 e 7 
Il più grande vale quasi 14 miliardi, il più piccolo 10 milioni. Dalla documentazione finale del
governo sul Recovery plan (Pnrr) emergono i dettagli per singolo intervento della ripartizione
dei 191,5 miliardi del piano (ai quali come noto si aggiungono i 30,6 miliardi del Fondo
complementare nazionale): circa 140 progetti, ciascuno dei quali si articola in varie linee di
finanziamento per un totale di oltre 220, più una quarantina di "riforme" di supporto a costo
zero. Emerge la mappa di spesa in tutte le sue sfumature, dalle voci più robuste (il
superbonus del 110% e l'ex iperammortamento per i macchinari) alle micro-misure (Zona
economica speciale della Sardegna e iniziative per Roma 4.0). Passando per il mero
rifinanziamento di poste già esistenti: dal Fondo 394/81 per l'internazionalizzazione gestito da
Simest (1,2 miliardi), al Fondo nazionale innovazione per il sostegno del venture capital, sotto
la regia di Cassa depositi e prestiti: 300 milioni che, nelle intenzioni dell'esecutivo, serviranno
a supportare 250 piccole e medie imprese innovative.
I grandi interventi
Il Pnrr si compone di iniziative nuove (circa 138 miliardi incluso il Fondo sviluppo e coesione)
e di progetti già in essere ma che ora vengono finanziati dalle risorse del piano in sostituzione
di precedenti coperture (oltre 53 miliardi). L'intervento più costoso si conferma quello per
superbonus e sismabonus fino al 110% con 13,8 miliardi, mentre per la digitalizzazione ruba
la scena il pacchetto Transizione 4.0, seppure ridimensionato rispetto al piano Conte: dei
13,97 miliardi totali, poco meno di 9 andranno al credito d'imposta per i beni strumentali 4.0
(l'ex iperammortamento), 2,5 al «bonus ricerca». Vanno 6 miliardi al progetto di efficienza
energetica, messa in sicurezza degli edifici e illuminazione pubblica nei Comuni, 2,8 miliardi
all'edilizia residenziale sociale, 4,6 miliardi ad asili nido e scuole materne, 4 miliardi
all'ammodernamento tecnologico degli ospedali, 3,9 miliardi alla banda ultralarga fissa, 1,6 al
5G. Oltre 2,4 miliardi sono destinati al rinnovo dei bus pubblici, 1,9 miliardi allo sviluppo del
biometano, 1 miliardo alla migrazione dei dati center della Pa in cloud, 960 milioni per
l'estensione del tempo pieno a scuola. Scendendo di taglia, ci sono gli 800 milioni per gli
edifici scolastici, 600 milioni per i centri per l'impiego e altrettanti per il "sistema duale"
scuola-lavoro, 300 milioni per 400 palestre o strutture sportive collegate alle scuole. Per le
imprese del turismo un pacchetto da 1,8 miliardi con tax credit per migliorare le strutture,
compartecipazione a un Fondo Bei per prestiti, sezione speciale del Fondo garanzia Pmi,
rifinanziamento del Fondo nazionale turismo. Fitto ovviamente il capitolo infrastrutture, con le
prime voci per importo relative all'Alta velocità Liguria-Alpi (4 miliardi) e Brescia-Verona-
Padova (3,7).
I micro-finanziamenti
Gli esempi citati sono ovviamente solo alcuni di quelli presenti nel grande mare degli
interventi in campo. Anche per i micro-finanziamenti se ne riporta qui una parte, altri sono
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nelle tabelle pubblicate in queste pagine. Il grosso è composto da misure sotto i 100 milioni,
come nel caso degli investimenti destinati alle Zone economiche speciali, dove il pacchetto
complessivo (630 milioni) è stato suddiviso tra otto rivoli, con la Sardegna che porta a casa,
come detto, la dote più piccola (10 milioni), mentre la parte del leone la fa Campania (140
milioni). Sempre restando nella stessa Missione (inclusione e coesione), al sistema di
certificazione della parità di genere, citato dal premier Mario Draghi nel suo discorso alle
Camere sul Recovery, sono assegnati 10 milioni che si aggiungono ai 400 milioni per la
creazione di imprese femminili. E non sono molti di più quelli riservati al capitolo del sostegno
alle persone vulnerabili e agli anziani non autosufficienti (500 milioni nel complesso), dove,
tra le misure micro, figurano i 40 milioni destinati rafforzare i servizi sociali prevenendo il
burn out (l'esaurimento provocato dal lavoro) tra gli assistenti sociali. 
Se poi ci si sposta sotto la voce "istruzione e ricerca", spiccano i 30 milioni per la scuola di
alta formazione e la formazione obbligatoria. Gli stessi previsti anche per la riforma del
sistema della proprietà industriale, su cui il Mise è pronto ad aprire una consultazione
pubblica. Mentre, nel capitolo della "rivoluzione verde", si va dai 10 milioni per digitalizzare
tutti i 24 parchi nazionali e le 31 aree marine protette della penisola ai 30 milioni per favorire
la cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali, anche coinvolgendo «influencer e
leader di pensiero per massimizzare la diffusione dei messaggi più rilevanti su tutta la
cittadinanza». Il doppio delle risorse (60 milioni) saranno invece utilizzati per istituire il
servizio civile digitale reclutando giovani per aiutare circa un milione di utenti ad acquisire
competenze digitali di base.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 600 milioni ai centri per l'impiego, 60 per il servizio civile
digitale, 30 per il riassetto della proprietà industriale Digitalizzazione innovazione
competitività e cultura Rivoluzione verde e transizione ecologica 59,3 miliardi DALLA
GESTIONE DEI RIFIUTI ALL'IDROGENO La missione è ripartita in quattro componenti:
economia circolare e agricoltura sostenibile; energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità
sostenibile; efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; tutela del territorio e della
risorsa idrica. PROGETTI INVESTIM. (MLD) Ecobonus e sismabonus fino al 110% 13,79
Resilienza, territorio ed efficienza energetica dei Comuni 6,00 Rafforzamento smart grid 3,61
Filiera nazionale industria eolica 0,10 Digitalizzazione parchi nazionali e aree marine protette
0,10 Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali 0,03 1 2 Missione per missione, i tre
investimenti principali e i tre più piccoli 40,7 miliardi BANDA ULTRALARGA E RILANCIO DEL
TURISMO Trasformazione digitale e l'innovazione del sistema produttivo l'obiettivo
complessivo della missione. Dalla banda ultralarga e connessioni veloci in tutto il Paese alla
digitalizzazione della Pa ma anche rilancio del turismo e dei settori della cultura in senso
digitale e sostenibile. E valorizzazione di siti storici e culturali PROGETTI INVESTIM. (MLD)
Credito d'imposta per i beni strumentali 8,96 Piano Italia a 1 Gbps 3,86 Credito d'imposta per
R&D&I 2,52 Piattaforma unica di reclutamento 0,01 Digitalizzazione Consiglio di Stato 0,01
Roma 4.0 0,01 3 Infrastrutture per la mobilità sostenibile 4 Istruzione e ricerca 30,9 miliardi
DALLE SCUOLE AL RAPPORTO R&S-IMPRESE La missione copre interventi relativi a tutto il
ciclo dell'istruzione. E contempla una parte cospicua, pari a 11,4 miliardi, per la collaborazione
tra mondo della ricerca e impresa finanziando nuovi centri per l'innovazione e il trasferimento
tecnologico e la partecipazione a programmi Ue come Horizon e Ipcei. PROGETTI INVESTIM.
(MLD) Piano asili nido e scuole materne e servizi per la prima infanzia 4,60 Piano messa in
sicurezza e riqualificazione edilizia scolastica 3,90 Scuola 4.0 2,10 Orientamento attivo
transizione scuola-università 0,25 Partnership Horizon Europe 0,20 Scuola di alta formazione
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e formazione obbligatoria 0,03 5 6 Inclusione e coesione sociale 19,8 miliardi FAMIGLIE,
LAVORO E MEZZOGIORNO La missione ha il suo pezzo centrale nelle misure di sostegno
sociale, con quasi 9 miliardi che vanno a vario titolo alle politiche per la casa, e nelle politiche
attive che per il lavoro ma viene completata per circa 2 miliardi da interventi specifici per il
Sud e la coesione territoriale. PROGETTI INVESTIM. (MLD) Politiche attive del lavoro e
formazione (riforma) 4,40 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana 3,30 Piani urbani
integrati 2,92 Burn out assistenti sociali 0,04 Sistema di certificazione parità di genere 0,01
Interventi infastrutturali per zone economiche speciali Sardegna 0,01 Salute 15,6 miliardi
ASSISTENZA DI PROSSIMITÀ PER LA SANITÀ Obiettivo della missione rafforzare la
prevenzione e i servizi sanitari sul territorio con l'assistenza di prossimità diffusa e cure
primarie e intermedie come le case e gli ospedali di comunità. Ma anche l'aggiornamento del
parco tecnologico e della diagnostica. Incentivi alla ricerca biomedica PROGETTI INVESTIM.
(MLD) Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero 4,05 Casa come primo
luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina 4,00 Casa della comunità 2,00 Sviluppo
cure intermedie 1,00 Sviluppo competenze tecnicoprofessionali e digitali 0,74 Valorizzazione e
potenziamento ricerca biomedica del SSN 0,52 25,1 miliardi AV E FERROVIE REGIONALI PIÙ
MODERNE Obiettivo lo sviluppo razionale di una infrastruttura di trasporto moderna,
sostenibile ed estesa a tutte le aree del Paese. Puntando sui treni Av e all'alta velocità di rete,
la modernizzazione e il potenziamento delle linee ferroviarie regionali, gli investimenti sui
porti verdi e digitalizzazione della catena logistica PROGETTI INVESTIM. (MLD) Linee Alta
Velocità con Europa del Nord (Liguria-Alpi) 3,97 Linee Alta Velocità con Europa del Nord
(Brescia-Verona-Padova) 3,67 Sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (Ertms)
2,97 Rete di porti e interporti 0,05 LogIN Center 0,03 Digitalizzazione manutenzione e
gestione dati aeronautici 0,03
1
Missione per missione, i tre investimenti principali e i tre più piccoli
Foto: 
L'architettura del Piano. 
Il Recovery Plan, firmato dal governo Draghi e articolato in circa 140 progetti, sarà trasmesso
domani a Bruxelles.
afp

29/04/2021
Pag. 1

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 29/04/2021 - 29/04/2021 17



 
Generali, Del Vecchio e Benetton in manovra dopo Caltagirone 
Il patron di Luxottica "Crescere è l'unica opzione". E la famiglia trevigiana bussa al cda 
Francesco Manacorda e Giovanni Pons
 
Il giorno dopo lo strappo di Francesco Gaetano Caltagirone in Generali, anticipato da
Repubblica, le grandi famiglie del capitalismo italiano socie della compagnia si muovono -
anche se in ordine sparso - per avere più peso. E lo fanno con lo sguardo già rivolto al rinnovo
del cda di Generali, in programma esattamente tra un anno.
 Oggi, come scritto, l'imprenditore romano sarà presente all'assemblea di Generali solo come
consigliere e vicepresidente, ma senza aver apportato il suo 5,6% del capitale all'assemblea:
da azionista non voterà quindi per l'approvazione del bilancio. Una mossa di plateale dissenso
che, secondo fonti a lui vicine è diretta principalmente a contestare il ruolo di Mediobanca e il
potere - giudicato eccessivo - che l'istituto esercita sulla compagnia con il suo 13% scarso del
capitale. Nella sfiducia che di fatto Caltagirone esprime finisce però anche l'amministratore
delegato della compagnia, Philippe Donnet, sottoposto - nonostante i buoni risultati di bilancio
che consegue da tempo - a una vera doccia scozzese da parte dell'impenditore romano: da
consigliere ha approvato i due piani industriali presentati dall'ad e tutti i bilanci annuali ma poi
- specie nell'ultimo anno - non ha mancato di manifestare il suo dissenso in cda.
 Ma Caltagirone si muove da solo o può contare su un largo consenso tra altri grandi soci
diversi da Mediobanca? Sondando tra gli azionisti affiorano alcune insoddisfazioni per
l'andamento della compagnia, anche se il fronte non è compatto. Leonardo Del Vecchio, che
con la sua Delfin ha poco meno del 5% di Generali, ma è anche il primo socio di Mediobanca
con il 13% e la possibilità di salire fino al 20%, non pare condividere le modalità dello scontro.
«Si possono avere a volte idee diverse - ha confidato ai suoi - ma non faccio mai mancare il
mio supporto al management».
 Resta il fatto che anche lui vorrebbe una compagnia diversa e più grande, anche perché
ritiene il prossimo anno fondamentale non solo per Generali ma per l'intero sistema
finanziario italiano: «Con questo in mente e confrontandomi con gli altri soci prenderò le mie
decisioni. È il momento di fare squadra e non fomentare divisioni e contrasti, sia tra aziende
sia come Paese. Le dimensioni diventeranno sempre più importanti e crescere per le aziende
sarà l'unica opzione possibile».
 Delfin oggi voterà comunque a favore del bilancio, così come farà la Edizione holding dei
Benetton, che ha quasi il 4% del capitale. Anche in casa Benetton, però, si ragiona sugli
sviluppi futuri: la famiglia, secondo fonti affidabili, sarebbe intenzionata a chiedere un posto
nel consiglio del prossimo anno.
 E Mediobanca che risponde? In piazzetta Cuccia si respingono al mittente tutte le critiche
sulla eccessiva ingerenza in Generali e soprattutto si intende parlare con i fatti. Per la prima
volta la lista di maggioranza per il cda che verrà portata all'assemblea dell'aprile 2022 non
sarà infatti scelta dai grandi soci soci della compagnia, ma dallo stesso cda uscente.
 Una garanzia di maggiore imparzialità del consiglio e di autonomia per il management,
secondo Mediobanca, che ha già adottato questa innovazione e la sostiene convinta in
Generali. Non è detto però che questa novità, che richiede un paziente lavoro collegiale in
consiglio, basti a conciliare esigenze degli azionisti che oggi appaiono diverse. Per parlarne, e
magari litigare, c'è del resto un anno a disposizione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Foto: kFronti opposti A sinistra Francesco Gaetano Caltagirone, a destra Alberto Nagel, ad di
Mediobanca
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LE INTERVISTE 
Tronchetti: "Ora un patto per rilanciare il Paese" 
MARCO ZATTERIN
 
Marco Tronchetti Provera comincia col dire che, accogliendo il lavoro del governo Draghi sul
Recovery Fund, «l'Italia ha dato una dimostrazione di serietà nella fase più critica». - P. 9
Marco Tronchetti Provera comincia col dire che, accogliendo a larghissima maggioranza il
lavoro del governo Draghi sul Recovery Fund, «l'Italia ha dato una dimostrazione di serietà
nella fase più critica». Soppesa le incognite, poi invita «a guardare la realtà dei fatti» per la
fase di rilancio, come fa il presidente del Consiglio, del quale apprezza la passione civile e la
chiarezza. Parla del Belpaese come di un sistema che può farcela, l'amministratore delegato e
vicepresidente esecutivo di Pirelli. Anche se questo non toglie che molti cantieri siano aperti e
che sia «una partita che dobbiamo giocare tutti», parti sociali comprese. «Non debbono
prevalere gli interesse di parte», avverte. E invita a «stigmatizzare con una sanzione sociale»
chi si fa ostacolo e «rischia di far perdere questo appuntamento con la storia». Come sta
l'Italia, dottor Tronchetti, dopo la terza ondata di Covid-19 e nei giorni del via al Piano di
rilancio? «Siamo un paese a due velocità: da un lato c'è una crisi profonda e gravissima in
molti settori; dall'altro c'è sufficiente liquidità e risparmio per consentire la ripartenza. Il
governo ha imboccato una strada che richiede l'impegno civile di tutti. Il Parlamento ha
risposto bene, consapevole che è una occasione unica e storica». Compattezza insolita, per
l'Italia. Com'è successo? «La chiarezza e la capacità di sintesi di Draghi hanno reso il quadro
evidente per tutti. Il premier ha un'esperienza che gli consente di guardare il mondo con una
tranquillità e una passione che non lasciano margini per alcun retropensiero. Il messaggio è
che "dobbiamo cogliere un'opportunità storica".» Persino Salvini è diventato draghiano ed
europeista! «La pandemia ha costretto a una profonda riflessione sul paese e il suo futuro. Il
"new normal" che attendiamo è molto diverso dal passato, ed è un'evoluzione che riguarda
tutti. I fatti sono che l'Europa, per la prima volta nella sua storia, ha messo a disposizione il
bilancio comunitario per ripartire tutti insieme e la parte più importante è stata destinata
all'Italia. Dobbiamo prenderne atto per uscire rafforzati dalla pandemia». Benissimo. Però
abbiamo litigato due giorni sul coprifuoco alle 23 della sera. «Siamo afflitti da un male che
pare incurabile. Diamo più risalto alle posizioni critiche che al modo in cui possono essere
superate. Nel caso del coprifuoco, Draghi è stato pragmatico: "Se ci sono le condizioni, si fa".
Mi pare che così si sia superato il confronto. I progressi si realizzano se si pone anzitutto
l'accento su come i problemi possono essere risolti». Qual è il tratto che meglio
contraddistingue Draghi? «La passione civile. È una persona solo apparentemente fredda, che
mette in gioco tutto sé, con la sua formazione e la sua esperienza». È anche l'uomo che ha
ricordato l'obbligo di scegliere da che parte stare e che gli italiani non erano tutti "brava
gente" prima del 25 aprile... «Fa parte della passione civile. La chiarezza aiuta a non scendere
a compromessi. Se ci autocelebriamo senza guardare anche i nostri difetti non troveremo un
punto d'equilibrio sociale. È giusto sottolineare chi era ed è stato "per bene". Sono tanti in
Italia, la gran parte del Paese». Come imprenditore, cosa domanderebbe a Draghi? «Gli
chiederei cosa possiamo fare perché il piano abbia successo, qual è il ruolo che ognuno di noi
può svolgere. Il cammino è lungo e, nei momenti gravi, credo che sia giusto mettersi nelle
mani di persone responsabili e competenti. E aiutarle». Un asse centrale del Pnrr è la
transizione verde. Ce la faremo? «Il punto di partenza è che, nella transizione ambientale,
l'Italia e le sue imprese non sono seconde a nessuno. Dobbiamo far leva sulle risorse positive

29/04/2021
Pag. 1

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 29/04/2021 - 29/04/2021 20

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/29/0003_binpage01.09.pdf&authCookie=-18768599
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/29/0003_binpage01.09.pdf&authCookie=-18768599
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/29/0003_binpage01.09.pdf&authCookie=-18768599


e sulle pratiche migliori che ci sono per trascinare tutto il paese. Bisogna cambiare
approccio». Ce la facciamo senza una vera e brutale riforma della burocrazia? «Il Pnrr non è
realizzabile senza un cambiamento delle procedure, dei regolamenti e di molte norme
amministrative, civili e penali. Nei prossimi mesi ci giochiamo i prossimi decenni. Le scadenze
temporali sono brevi. Le riforme sono necessarie e il cammino deve essere irreversibile». Il
governo ha deciso di sbloccare i licenziamenti e di avviare la revisione degli ammortizzatori
sociali. È la strada giusta? C'è il pericolo di bruciare posti di lavoro e fomentare tensioni
sociali? «L'approccio è corretto. Senza razionalizzare gli strumenti di sostegno al lavoro e alla
disoccupazione si rischia di alimentare il disagio sociale. La transizione deve essere
sostenibile. La ristrutturazione dell'economia richiede un paracadute che consenta a tutti di
guardare avanti: un paracadute che si chiama anche occupazione e formazione. E questo
perché assicurare la dignità del lavoro è essenziale». Quale dovrà essere il ruolo delle parti
sociali nell'attuazione del Pnrr? «Dobbiamo lavorare insieme per aiutare il governo a realizzare
il piano, evidenziando i punti difficili ed evitando atteggiamenti corporativi. È una partita che
devono giocare tutti, dai sindacati agli imprenditori a tutte le parti sociali fino agli enti locali
per mettersi al servizio del paese. Dobbiamo chiarire chi è di aiuto e chi no. E mettere in
evidenza chi ostacola». Come? «Con una sanzione sociale che stigmatizzi chi non partecipa,
chi si pone come ostacolo per il futuro rischiando di far perdere questo appuntamento con la
storia. È un compito collettivo, in cui anche i media hanno un ruolo di responsabilità». Il
"Paese dei campanili" può riuscirci? «Credo che l'approccio debba essere quello di guardare la
realtà dei fatti, ponendo tutte le alternative sul tavolo. La prevalenza dell'interesse comune è
ciò che ha funzionato nel caso del ponte Morandi, facendo sì che l'opera fosse realizzata nei
tempi stretti previsti. Se serve, si nomina un commissario con prerogative precise. Non
devono mai prevalere gli egoismi e gli interessi di parte. A Genova ha funzionato». Lei
conosce la Cina. Come va affrontata in questa stagione che speriamo post pandemica? «Serve
più Europa, un'Europa che abbia maggior voce al tavolo delle relazioni globali, come elemento
di accordo e di raccordo. Dobbiamo usare la conoscenza che abbiamo della Cina per trovare
punti di collaborazione, mantenendo fermezza sui temi che possono essere di contrasto. In
altre parole, occorre più leadership». E l'Italia? «Come ho già detto, abbiamo una occasione
storica, economica e geopolitica. Se sfruttiamo bene l'occasione del Recovery Fund, andando
oltre gli interessi corporativi, possiamo conquistare un ruolo di interlocutori dei grandi
recuperando credibilità. Se non lo faremo, continueremo nel declino di ruolo che ci affligge da
anni. Non avremmo mai pensato di avere questa chance. E sarebbe triste se ci trovassimo ad
ammettere di averla mancata». Come si fa ad essere ottimisti se si scopre che una sola
provincia campana ha incassato un reddito di cittadinanza analogo alla Lombardia? «Fa
riflettere, ma può avere diverse chiavi di lettura. Al nord certamente ci sono maggiori
opportunità di lavoro rispetto al sud. Il reddito di cittadinanza può risultare utile in una fase di
transizione per garantire supporto a chi non ce la fa, ma impegnando le persone in attività
socialmente utili per dar loro dignità per non creare disparità con chi ha impieghi umili e poco
retribuiti. È poi responsabilità della classe dirigente creare opportunità di lavoro». Cambiamo
tavolo. Che effetto le ha fatto il piano Superlega? «È stata una vicenda incredibile, ha
sottolineato la distanza fra società e tifosi. Questo è l'elemento bizzarro. Inaspettato, perché il
calcio non è così. Non serve un campionato di élite, ma una formula per dare una emozione in
più. Un campionato in cui una piccola squadra può anche battere una grande. I tifosi vogliono
questo: sogni, passione ed emozioni». -

29/04/2021
Pag. 1

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 29/04/2021 - 29/04/2021 21



MARCO TRONCHETTI PROVERA AMMINISTRATORE DELEGATO PIRELLI
Draghi spicca per la passione civile Appare freddo, ma sa mettere in gioco tutto sé stesso Il
Recovery non potrà essere realizzato senza un cambiamento della burocrazia La transizione
deve essere sostenibile e il governo fa bene a ripensare gli ammortizzatori Occorre indicare
chi ostacola la ricostruzione E' un compito per la collettività Il reddito di cittadinanza può
essere utile, ma non se permanente Servono opportunità La Superlega è stata una vicenda
bizzarra che dimostra la grande distanza fra club e tifosi
Foto: REUTERS/MASSIMO PINCA Dal 1992 Marco Tronchetti Provera è amministratore
delegato del gruppo Pirelli
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Il caso delle spiagge complica il Recovery in arrivo un decreto 
Norma ponte per superare l'alt Ue sulle concessioni Le misure per le aziende slittano di una
settimana 
ALESSANDRO BARBERA MARCO BRESOLIN
 
ROMA-BRUXELLES La Commissione europea attende entro domani la versione definitiva del
Recovery Plan, e oggi il consiglio dei ministri si dovrebbe riunire per l'ultimo sì. Ma c'è un
problema che complica l'ultimo miglio della trattativa: le spiagge. Come è noto l'Italia è da
anni sotto procedura di infrazione europea per il mancato rispetto della direttiva Bolkenstein
che obbliga la messa a gara delle concessioni balneari. La presentazione del piano europeo, e
il pacchetto di riforme che lo deve accompagnare, ha reso il problema politicamente e
giuridicamente ineludibile. Per risolverlo, occorrerebbe una legge, che ha però tempi lunghi e
dovrebbe fare i conti con la lobby trasversale delle spiagge, presente in tutti i partiti. Per
questo a Palazzo Chigi si sta studiando una norma ponte, da approvare per decreto. Oggi il
governo ne deve approvare almeno uno: è quello che istituirà il fondo complementare da 30,6
miliardi per le spese aggiuntive nazionali del Recovery. Sul tavolo si sta discutendo poi una
proroga delle cartelle esattoriali, su cui la maggioranza è divisa fra chi la vorrebbe piena
(Forza Italia e Lega) e chi - in particolare il Pd - propone un ritorno graduale alla normalità.
Slitterà invece di almeno una settimana il decreto Sostegni bis per le imprese. Insomma,
nonostante il lavoro e la credibilità personale di Mario Draghi, il dossier Recovery Plan resta
una sfida enorme. Ieri mattina Francia, Germania, Italia e Spagna avevano organizzato una
conferenza stampa comune per rendere solenne l'invio congiunto dei piani nazionali a
Bruxelles, ma alla fine il coordinamento è saltato, con tanto di siparietto in videoconferenza
tra il ministro del Tesoro Daniele Franco e il collega francese Bruno Le Maire. «Sono molto
felice - esordisce il francese alle 8 del mattino - perché con Olaf (Scholz, ndr), Nadia (Calviño,
ndr) e Daniele (Franco, ndr) presentiamo insieme i progetti alla Commissione». Subito dopo
però prende la parola Franco: «Noi lo presenteremo entro la fine della settimana». Mentre lo
dice, le telecamere catturano un sorriso ambiguo di Le Maire. Ma i problemi non finiscono qui,
e travalicano i confini nazionali. «Facciamo un appello a tutti gli Stati membri - dice il tedesco
Scholz - affinché presentino al più presto i piani e concludano i processi di ratifica», passaggio
indispensabile per poter iniziare a raccogliere i fondi sui mercati. Dopo aver scampato il
pericolo della Corte di Karlsruhe, ora gli occhi sono puntati sulla Finlandia, dove il governo sta
cercando di trovare, con molta fatica, una maggioranza qualificata in Parlamento (due terzi)
per scongiurare una clamorosa bocciatura che bloccherebbe la partenza del Next Generation
Eu. L'altro messaggio ha come destinatario la Commissione. «Il piano è essenziale per far
recuperare competitività alle imprese», aggiunge Franco. Le Maire si rivolge a Bruxelles:
«Chiediamo che i piani vengano valutati senza ritardi per consentire così al Consiglio di dare
l'ok al più tardi a luglio, in modo da far partire i fondi prima della fine dell'estate». Il governo
portoghese, che guida il semestre di presidenza e ha già presentato il suo piano, preme per
una discussione già all'Ecofin del 18 giugno, ma la Commissione non sembra intenzionata ad
accorciare i tempi perché la mole di documenti da esaminare è enorme: «Valuteremo i piani
entro i prossimi due mesi sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento». Ieri anche la Grecia
ha spedito il suo piano. - IL NUOVO RECOVERY PLAN Nel documento presentato alle Camere
40,73 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 25,13 Infrastrutture per mobilità
sostenibile 19,81 Inclusione e coesione 191,5 miliardi di euro 59,33 Rivoluzione verde e
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transizione ecologica 30,88 Istruzione e ricerca 15,63 Salute
Foto: ANSA
Foto: Il ministro Daniele Franco
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IL PUNTO 
La ripresa Usa non è completa la Fed avanti con il sostegno 
FRANCESCO SEMPRINI
 
La Federal Reserve conferma il massimo sostegno all'economia dinanzi a una ripresa che
mostra segnali di criticità legati all'andamento della pandemia e delle vaccinazioni. Una
ripresa «ancora incompleta», dice il presidente Jerome Powell secondo cui la disoccupazione
rimane elevata nonostante i miglioramenti registrati. Le indicazioni arrivano al termine della
riunione di due giorni del Fomc, il braccio operativo della Fed, che ha deciso - come scontato -
di lasciare i tassi invariati tra lo 0 e lo 0,25%. La Banca centrale conferma inoltre l'impegno a
«usare tutti gli strumenti a disposizione a sostegno dell'economia e a promuovere la massima
occupazione a un tasso di inflazione del 2% nel lungo termine». Questo significa «mantenere
una politica monetaria accomodante», a partire dal piano di acquisti di obbligazioni da 120
miliardi di dollari al mese. Il tutto garantendo «la stabilità dei prezzi», sui quali - spiega la Fed
- l'attuale aumento dell'inflazione riflette solo fattori transitori. Il sostegno al Paese della
politica monetaria sarà affiancato dall'American Families Plan, il piano di politica economica
illustrato da Joe Biden nel discorso a Camere riunite di ieri. Il presidente punta al ribaltamento
dei tagli fiscali di Donald Trump, facendo pagare i più ricchi per finanziare un piano di spese a
favore delle classi medie da 1.800 miliardi di dollari (mille miliardi in nuove spese e 800
miliardi di sgravi e agevolazioni tributarie). Punta a espandere l'accesso all'istruzione, con la
proposta di due anni di college pubblici gratuiti per ogni americano rendendo gratuita anche la
scuola materna per i bambini di tre e quattro anni, oltre a ferie e periodi di malattia retribuiti
per tutti i lavoratori. Vengono inoltre dedicati 225 miliardi all'assistenza a bambini, anziani e
disabili. Misure che saranno finanziate innalzando l'aliquota fiscale massima dall'attuale 37%
al 39,6% e portando al 39,6% anche quella sui redditi da capitale di chi guadagna oltre un
milione di dollari l'anno. -
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INTERVISTA A DANIELA RONDINELLI 
«Avanti sul salario minimo Incontro M5s-parti sociali» 
L'europarlamentare: «Puntiamo sulla direttiva europea» Martedì confronto con sindacati e
associazioni datoriali 
LUCA MAZZA
 
«C ontinueremo a batterci affinché l'Italia si possa dotare di un salario minimo e confidiamo
sul successo della direttiva europea per garantire dignità ed equi salari a tutti i lavoratori».
Daniela Rondi nelli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, spiega che il Pnrr forse non era
la cornice adatta per inserire questo strumento ma, allo stesso tempo, garantisce il massimo
impegno affinché «questo possa essere per l'Italia l'ultimo Primo maggio senza salario
minimo». Come inte nde muoversi il M5s? La bozza presentata una settimana fa al
Parlamento europeo sulla direttiva sul salario minimo da parte dei due relatori, Dennis Radtke
(Ppe) e Agnes Jongerius (S&D), contiene passi avanti rispetto alla prima versione della
Commissione e recepisce molte proposte del M5s. Entro l'11 maggio comunque presenteremo
alcuni emendamenti con tre obiettivi principali: fissare il salario minimo al di sopra della soglia
della povertà relativa; garantire una leale concorrenza nel mercato interno contrastando il
dumping salariale; stabilire che le aziende che non rispettano le norme sulla contrattazione
collettiva previste dalla direttiva non possano accedere ai fondi p ubblici o europei. È una
partita solo europea o viene portata avanti anche in Italia? Il 4 maggio è in programma un
confronto organizzato dal M5s (a cui parteciperò io e la nostra capodelegazione al Parlamento
europeo Tiziana Beghin) con le parti sociali italiane, che vogliamo coinvolgere. Sono stati
invitati a intervenire i segretari nazionali di Cgil, Cisl e Uil e i vertici delle principali
associazioni datoriali (Coldiretti, Confcommercio, Confartigfianato, Confcooperative,
Confindustria) per fare il punto sul tema del salario minimo e su come migliorare la direttiva
europea. In Italia quali sono i settori che necessiterebbero con maggiore urgenza
dell'introduzione di un salario minimo? Penso innanzitutto alcuni comparti legati ai servizi e al
commercio, fino ad arrivare al mondo della gig economy. Svolgere prestazioni lavorative a
basso contenuto professionale non deve equivalere a una retribuzione eccessivamente bassa.
Come è stata accolta in Europa la presentazione del Pnrr italiano? Gli obiettivi presentati da
Mario Draghi fanno parte del Dna del M5s. La distribuzione delle risorse è condivisibile: dai 68
miliardi di euro per la transizione ecologica ai 20 miliardi destinati a inclusione e coesione. Il
piano francese e quello tedesco sono decisamente meno ambiziosi e robusti del nostro.
Dobbiamo mostrare all'Europa di saper gestire bene i fondi non ripetendo errori e ritardi del
passato. In Europa (anche su salario minimo) e in Italia non mancano le tensioni tra M5s e
Lega... Noi lavoria mo per il bene dei cittadini, gli altri non lo so. A Bruxelles giustamente si
nutrono tanti dubbi sulla reale svolta europeista di Salvini dopo l'ingresso nel governo Draghi.
Finora, del resto, il segretario della Lega ha dimostrato che responsabilità e coerenza non
sono proprio il suo forte... L'ingresso del M5s nel S&D è sempre più vicino? Non c'è ancora un
negoziato ma il dialogo va avanti, anche perché le affinità non mancano. Io spero che presto
la delegazione europea del M5s e del Pd possano incontrarsi per discutere di progetti e
proposte. I tempi sono maturi. Il nuovo ruolo di Giuseppe Conte alla guida del Movimento
faciliterà questo percorso.
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«A Torino il ruolo guida sullo sviluppo elettrico di Stellantis» 
Consiglio comunale sull'auto, il coo Mele conferma gli investimenti Appendino «Facciam
sentire la nostra voce affinché il governo e Stellantis tutelino il settore» 
 
«L a base produttiva e di sviluppo di Stellantis in Italia è e rimarrà strategica. Non ci siamo
fermati sugli investimenti annunciati prima della pandemia, il piano sta continuando nelle
modalità previste». avide Mele, deputy chife operating officer for enlarged Europe di Stellantis
rassicura gli animi prendendo la parola al Consiglio comunale aperto di Torino dedicato
all'automotive. 
«Nel polo di Torino - ha spiegato Mele - gli investimenti sono intorno ai 2 miliardi di euro.
Stiamo sviluppando una nuova trasformazione che parte dal cuore pulsante del comprensorio
con l'obiettivo di consolidare il suo ruolo guida sul fronte dell'elettrificazione a livello europeo.
Qui si fa la 500 elettrica, ma anche la versione ibrida del Levante, stiamo avviando i lavori
propedeutici ad adattare le linee per la nuove Maserati GranCabrio e GranTurismo che
arriveranno nel 2022». Il manager ha parlato di «chiara volontà del management di
continuare con spirito costruttivo il confronto con le parti sociali e le istituzioni con l'obiettivo
di costruire un futuro sostenibile per Torino e per il Paese. Non siamo fermi - ha sottolineato -
ma all'attacco. Il cammino di sostenibilità esige di lavorare insieme per superare le difficoltà
attuali e creare le condizioni di competitività per il futuro. Siamo disponibili a un dialogo
costante».
Le difficoltà che Stellantis sta affrontando sono sotto gli occhi di tuti: nel 2020 il gruppo
automobilistico ha perso un quarto della domanda e sta tuttora fronteggiando la mancanza di
componenti elettrici che hanno costretto a ridurre la produzione giornaliera della 500e a
Mirafiori. I volumi produttivi misurati nel primo trimestre del 2021 tra Grugliasco e Mirafiori si
sono attestati a 18.311 vetture rispetto alle 2.325 rilevate nel 2020. E alla Maserati di
Grugliasco la cassa integrazione è stata allungata dal 28 aprile al 30 maggio. 
La sindaca Chiara Appendin o nei giorni scorsi aveva scritto al premier Mario Draghi chiedendo
di rompere il silenzio del governo sul Lingotto. Ieri al consiglio aperto ha parlato per ultima:
«L'automotive dovrà essere anche in futuro l'asse portante di Torino. Dobbiamo fare di più
tutti insieme. È un momento storico, dobbiamo fare sentire la nostra voce su tutti i progetti
affinché il governo con le sue politiche industriali e Stellantis, accompagnata dal governo
come avviene in Francia, possano tutelare il settore», ha ribadito la prima cittadina. «Non è
chiaro che cosa accadrà e le preoccupazioni sono legittime. Il nostro è un territorio che ha le
competenze e un ecosistema per potere essere al centro dell'evoluzione dell'auto». 
 «Dobbiamo tutelare le piccole e medie imprese, ma anche i collaboratori e le collaboratrici
che per anni hanno acquisito competenze - ha sottolineato Appendino - . Un insieme di risorse
materiali e immateriali che abbiamo il dovere morale di tutelare». 
Il rettore del Politecnico Guido Saracco ha annunciato l'incontro con Maxime Picat, chief
operating officer for Enlarged Europe di Stellantis e il presidente John Elkann per rinnovare
l'accordo di formazione e ricerca sulla laurea in Ingegneria dell'autoveicolo, «fondamentale
per radicare ancora più Stellantis, anche se sempre più difficile dato che è diventato un
gruppo internazionale e va a trovare supporto dove conviene e si hanno migliori
competenze». 
 «Serve un progetto per la nostra città che preveda nuove produzioni di ecco perché abbiamo
messo l'accento sulla fabbrica di batterie da portare a Torino, bisogna fare sistema», ha detto
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Edi Lazzi (Fiom). Il segretario della Fim torinese Davide Provenzano ha messo l'accento su
quello che la politica deve fare: «Dialogare con Stellantis prima di ricevere il piano
industriale» 
 .
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Chi è 
Davide Mele, deputy 
Chief Operating Officer (COO) for enlarged Europe 
18 
Mila 
Sono le vetture prodotte 
nei primi tre mesi del 2021 tra Grugliasco Mirafiori 
Foto: 
 Automotive Il gruppo Stellantis ieri ha inviato uno dei suoi manager al consiglio comunale
aperto indetto dalla giunta Appendino
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L'analisi di Unioncamere 
Impresa 4.0, per il 70% delle aziende il digitale non è ancora una
priorità 
 
I l digitale è la leva per ridurre i divari tra territori, generi, età e settori che si sono allargati
nella pandemia, secondo l'analisi di Unioncamere presentata ieri nel corso dell'Assemblea dei
presidenti delle Camere di commercio. Ma c'è ancora molta strada da fare: «Solo il 26% delle
imprese italiane è a conoscenza del Piano Impresa 4.0 e, tra queste, il 9%, pur conoscendolo,
comunque non investe. Per il resto, vale a dire per i due terzi della manifattura italiana, gli
strumenti messi in campo non sono all'ordine del giorno», si legge in una nota. Secondo i dati
di Unioncamere, il 70% delle micro e piccole imprese che ha avviato la svolta digital ritiene di
poter raggiungere i livelli di produttività pre-Covid già nel 2022 (contro il 61% di quelle che
ancora non hanno messo in campo questi investimenti), allineandosi così alla quota di medio-
grandi imprese che hanno la medesima previsione. Le imprese familiari hanno risentito
particolarmente dei riflessi negativi della crisi e solo in 6 casi su 10 confidano in un recupero
entro il 2022. Tra quelle che hanno investito nel digitale, però, la quota sale al 70%. Analoghi
effetti positivi si riscontrano tra le imprese dei servizi: il 61% di quelle digitalizzate, infatti,
ritiene di poter azzerare gli effetti dell'emergenza sanitaria entro il 2022, a fronte del 53% di
quelle non digitalizzate. Il Trentino Alto Adige svetta in cima alla classifica nazionale per livelli
di digitalizzazione delle Pmi, con un livello di digitalizzazione di 2,31 su un punteggio massimo
di 4, contro una media nazionale di 2,03. Seguono la Lombardia con un punteggio di 2,16 e
l'Emilia-Romagna con 2,14. ( mdb ) 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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DOSSIER LE LEVE DELLO SVILUPPO 
Dal risparmio privato può arrivare il capitale per irrobustire le Pmi 
Finanziamenti. Secondo le stime Abi sui conti correnti bancari sono depositati oltre 1.700
miliardi: una massa di liquidità che, se fosse convogliata anche solo per una piccola parte
verso l'economia reale, darebbe una spinta decisiva alla crescita 
Chiara Bussi
 
C'è un tesoro che vale 1.750 miliardi di euro. Sono i risparmi delle famiglie italiane secondo
l'ultima fotografia dell'Abi. Un forziere, custodito nelle banche, che diventa sempre più
pesante e in tempi di pandemia è cresciuto del 10% rispetto a un anno prima. E c'è una
galassia di piccole e medie imprese - sette su dieci a carattere familiare - che rappresentano
oltre il 95% del nostro tessuto produttivo e danno lavoro al 78% degli occupati. Mai come ora
avrebbero bisogno di maggiori risorse per diventare più resilienti e crescere. 
L'esigenza di rafforzare il ponte tra capitali ed economia reale non è nuova, ma le difficoltà
innescate dal Covid l'hanno resa ancora più urgente. «L'occasione è unica - dice Marco
Giorgino, docente di financial markets and institutions alla School of management del
Politecnico di Milano - perché la liquidità disponibile ha raggiunto livelli record. Alcuni fattori
spiegano questa situazione, come gli effetti delle moratorie o il blocco dei licenziamenti uniti
ai consumi che sono scesi. Questo ha portato a una maggiore propensione al risparmio. Se
solo il 2% dell'ammontare disponibile sui conti correnti venisse destinato a strumenti
finanziari a sostegno dell'economia reale alternativi ai classici finanziamenti bancari si
potrebbero mettere in circolo almeno 35-40 miliardi per innescare un processo virtuoso,
anche a vantaggio delle stesse banche che con così tanta liquidità non sempre sono a loro
agio: una maggiore capitalizzazione, peraltro, rende le imprese più forti, migliora il loro rating
e consente di ottenere finanziamenti a condizioni più vantaggiose». Un salto di qualità «che
lascia il segno, perché contribuire alla crescita delle Pmi significa dare una spinta all'economia
di tutto il Paese», fa notare il direttore generale dell'Aifi Anna Gervasoni. 
Il mercato, intanto, si sta attrezzando. Negli ultimi anni il kit di strumenti di investimento
alternativi con un focus sulle Pmi si è arricchito sempre più, tra fondi di private equity e di
venture capital, private debt, Pir alternativi (o Pir Pmi) e gli Eltif (Fondi di investimento
europei a lungo termine). «Ma il potenziale inespresso di questi strumenti - sottolinea
Giorgino - è ancora notevole». Nel 2020 la raccolta del private equity - secondo i dati dell'Aifi
- è cresciuta del 32% a 2,072 miliardi di euro, ma l'ammontare investito è diminuito del 9% a
6,6 miliardi. Nell'anno della pandemia 471 Pmi hanno aperto il loro azionariato a un fondo, il
27% in più del 2019. Metà di esse lo hanno fatto per la prima volta nella loro storia. «Il
sistema ha tenuto - spiega Gervasoni - ma il nostro Paese ha ancora molta strada da fare.
Basta guardare alla Francia, dove il settore del private equity vale dieci volte quello italiano.
Occorre prima di tutto consolidare il mercato degli operatori domestici specializzati nelle Pmi,
favorendo anche la nascita di nuovi soggetti con un fondo di fondi che possa poi a sua volta
dirigere i capitali sui soggetti investitori nell'economia reale». La pandemia ha modificato i
possibili target: «Sono tre - dice Gervasoni - i must have, ossia i requisiti imprescindibili che
le Pmi devono avere per poter accogliere un fondo di private equity: l'attitudine alla crescita e
all'internazionalizzazione, l'innovazione e il focus sul capitale umano e la sostenibilità». 
Più giovane e dai volumi più contenuti è il mercato del private debt. Nel 2020 le operazioni
sono aumentate del 62% a quota 410, ma la raccolta ha segnato il passo: - 24% a 293
milioni. Anche qui è cruciale allargare la platea degli operatori, ad oggi una ventina. «Troppi
pochi - spiega Gervasoni - se confrontati con Paesi dove questi strumenti sono più avanzati,

29/04/2021
Pag. 22

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 29/04/2021 - 29/04/2021 31

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/29/0017_binpage22.pdf&authCookie=-1529373576
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/29/0017_binpage22.pdf&authCookie=-1529373576
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/29/0017_binpage22.pdf&authCookie=-1529373576


come il Regno Unito». 
Il decreto Rilancio e la Legge di Bilancio 2021 hanno dato nuova linfa ai Pir (Piani individuali di
risparmio), con l'introduzione dei Pir alternativi, pensati proprio per indirizzare il risparmio
privato verso le Pmi. Per questi investimenti, se mantenuti per almeno cinque anni, sono
previsti incentivi fiscali, come l'esenzione delle imposte sulle rendite finanziarie e da quelle di
successione. Secondo le stime contenute nella relazione tecnica che accompagna il decreto
agosto, la raccolta dei Pir alternativi dovrebbe raggiungere 5,6 miliardi nel 2021, 6,7 nel 2022
e 7,8 nel 2023. Anche chi investe in Eltif, fondi chiusi di finanziamento di lungo termine, può
usufruire di benefici fiscali. Per stimolare il ricorso a questi strumenti e accelerare il circolo
virtuoso, conclude Giorgino, «servirebbero anche forme di incentivo non solo per chi investe,
ma anche per le imprese che ne usufruiscono e accettano la sfida». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il mercato si sta attrezzando: dal private equity al private debt
fino ai Pir alternativi I PRESTITI ALLE IMPRESE Dati in miliardi di euro Fonte: Banca d'Italia
PRIVATE DEBT Dati in milioni di euro Fonte: Ai PRIVATE EQUITY Dati in milioni di euro Fonte:
Ai Dati in miliardi di euro LA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE Fonte: Abi Marzo 2020 Marzo 2021
1.602 1.749 2019 2020 677 508 169 Stock dei nanziamenti alle imprese al terzo trimestre
2020 Prestiti di medio e lungo termine Prestiti di breve termine 385 293 RACCOLTA 1.322
1.117 AMMONTARE INVESTITO 253 410 OPERAZIONI 2019 2020 1.556 2.072 RACCOLTA
7.223 6.597 AMMONTARE INVESTITO 370 471 INVESTIMENTI La fotografia
LE POTENZIALITÀ 
23,5
Private equity alla francese
È la raccolta i (in miliardi di euro) messa a segno dai fondi di private equity in Francia nel
2020 secondo InvestFrance in 2.150 Pmi. In Italia la raccolta sul mercato è stata pari a 2,072
miliardi in 471 Pmi. 
5,6 
La raccolta dei Pir Pmi
È la raccolta (in miliardi di euro) dei Pir alternativi o Pir Pmi, prevista per quest'anno secondo
la relazione tecnica del decreto Agosto. Per il 2022 si attendono 6,7 miliardi, per l'anno
successivo 7,8 miliardi. Questi strumenti sono stati introdotti con il decreto Rilancio. La Legge
di Bilancio 2021 ha previsto numerosi benefici fiscali. 
Foto: 
La fotografia
Foto: 
goran romano
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IL CASO: CREDEM 
Un fondo ad hoc per la piccola e media impresa 
Chiara Bussi
 
Il suo obiettivo principale è l'investimento in Pmi non quotate e in aziende sul listino con
capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro. Si chiama EltifPlus ed è il fondo istituito e
gestito da Credem Private Equity Sgr che ha conferito una delega di gestione parziale a
Euromobiliare Am Sgr per la parte del patrimonio rappresentata da titoli quotati. 
 Ha una durata di sette anni (estendibile a nove) ed è in collocamento presso le reti del
gruppo Credem dallo scorso 15 marzo fino al 28 maggio, salvo chiusura anticipata. Prevede
un lotto minimo di 10mila euro e regole di diversificazione coerenti con le normative in
materia.
«Riteniamo - sottolinea Alessio Bucco, responsabile Investment Center per il Polo del Private
Banking di Credem e Banca Euromobiliare - che sia assolutamente necessario per l'economia
italiana dare la possibilità alle aziende di avere fonti di finanziamento diverse dal classico
credito bancario. Questo porta con sé la possibilità per gli investitori di diversificare i propri
investimenti e ricercare fonti di rendimento maggiormente decorrelate rispetto alle asset class
tradizionali». 
La scelta è ricaduta su un fondo Eltif (Fondo di investimento europeo a lungo termine) per
investire nell'economia reale. Il suo lancio era inizialmente previsto lo scorso anno, ma,
spiega Bucco, «le novità normative introdotte nel 2020 ci hanno convinto a posticipare
leggermente e a procedere presso l'autorità di vigilanza per modificarne il Regolamento di
gestione. Queste modifiche ci hanno consentito di introdurre le variazioni necessarie a rendere
Eltifplus uno strumento Pir compliant, integrando i benefici fiscali a quelli, già di per sé
importanti, di diversificazione dei portafogli». 
Il fondo è destinato alla clientela al dettaglio con un'esperienza elevata, un profilo di rischio
adeguato e la propensione a investimenti su un orizzonte di lungo termine. «Abbiamo
individuato due classi: la classe A - spiega il responsabile Investment Center - è quella senza
benefici fiscali ed è rivolta a chi sottoscrive il prodotto con scopi di investimento, di
ottimizzazione rischio-rendimento del portafoglio, come ad esempio le persone giuridiche». La
classe B è invece destinata esclusivamente a persone fisiche che possono beneficiare delle
agevolazioni previste dalla normativa: esenzione dal capital gain e dalle imposte di
successione, recupero fiscale attraverso un credito d'imposta fino al 20%delle eventuali
minusvalenze generate dal fondo. «Eltifplus - sottolinea Bucco - ha una capacità massima di
raccolta pari a 200 milioni di euro e puntiamo a raggiungerla».
L'attività di esplorazione sulle società non quotate viene effettuata direttamente da Credem
Private Equity Sgr, anche attraverso le segnalazioni delle reti distributive del gruppo. «La
scelta - spiega il responsabile Investment center - si indirizzerà in primo luogo su aziende ben
gestite, con un'efficiente guida imprenditoriale, su mercati ritenuti interessanti, anche a
gestione familiare. In secondo luogo si punterà anche su aziende in temporanee difficoltà
finanziarie, ma con concrete possibilità di rilancio. In questo sfrutteremo il nostro forte know
how nella selezione del credito: Credem è uno dei gruppi con minori Npl (non performing
loans), pari al 2,9% contro una media italiana del 5,4 per cento». 
Eltifplus, ma non solo. «Stiamo valutando - dice Bucco - altre soluzioni in termini di private
assets e in particolare stiamo approfondendo alcune soluzioni sul private debt». L'attenzione
all'economia reale ha portato il gruppo a dotarsi di una linea di business dedicata agli
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investimenti alternativi. «Una struttura ad elevata specializzazione - conclude - che unisce la
competenza di due dei nostri gestori ed effettua uno screening continuo di soluzioni e player
italiani ed esteri».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Lo strumento è stato concepito per ridare slancio alla crescita
nella fase post crisi pandemica
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L'analisi 
IL BILANCIO DIVENTA SEMPRE PIÙ VERDE 
Vitaliano D'Angerio
 
Il 21 aprile c'è stato il big bang della finanza sostenibile. La Commissione europea presieduta
da Ursula Von der Leyen ha pubblicato la proposta di modifica della Dichiarazione non
finanziaria (Dnf) insieme agli atti delegati sulla tassonomia green. La novità è una doppia
estensione dell'obbligo che vedrà aumentare da 11mila a 50mila le aziende tenute a
pubblicare la Dnf. Una prima estensione riguarda le non quotate: anche le grandi aziende
fuori dai listini dovranno fornire informazioni legate ai parametri Esg; ancora non è chiaro
quale sarà la soglia dei dipendenti (o di fatturato) per entrare in tale categoria. La seconda
estensione della Dnf riguarda invece le aziende listate: cade infatti la soglia dei 500
dipendenti, e sia le grandi che le piccole dovranno pubblicare il rendiconto sostenibile. Ad
essere escluse sono le microimprese e le aziende scambiate sui sistemi di negoziazione
multilaterale (Mtf) come ad esempio l'Aim Italia. La Commissione Ue, ben consapevole
dell'aumento dei costi, soprattutto per le piccole e medie imprese, ha proposto per le Pmi una
dichiarazione non finanziaria semplicata rispetto a quella delle grandi aziende. Questi gli
obblighi. Poi ci sono i "suggerimenti", in particolare per le Pmi non quotate che possono
adottare in via volontaria gli ste ssi schemi semplificati delle cugine listate in Borsa. Ci sono
due elementi da sottolineare: quella della Commissione è una proposta che dovrà passare al
vaglio di Parlamento Ue e Consiglio d'Europa; i tempi di applicazione sono lunghi visto che
viene indicato il 2024 per i rendiconti sostenibili 2023. Il secondo fattore da evidenziare è
l'esortazione dell'Esecutivo Ue alle piccole e medie aziende, in particolare alle quotate, di
elaborare in ogni caso la Dnf, perché «potrebbero trovarsi a rischio di esclusione dai portafogli
di investimento, un rischio che aumenterà man mano che le informazioni sulla sostenibilità
diventeranno sempre più importanti in tutto il sistema finanziario» in Europa come a livello
globale. Ecco allora che inserire informazioni sostenibili in bilancio è diventato un elemento
determinante per attirare i capitali degli investitori. Un discorso che vale soprattutto per le
quotate. Allo stesso tempo però le banche, su spinta delle authority, devono valutare i rischi
Esg al momento di concedere un finanziamento. Le Pmi fuori listino dovranno dunque
attrezzarsi. Prima o poi.
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Pmi 
Le piccole medie imprese migliori sono quotate o aderenti a Elite o
Global Compact Onu 
Laura La Posta
 
Le piccole medie imprese migliori sono quotate o aderenti a Elite o Global Compact Onu -pag.
4 La valanga è partita. Proprio nel biennio pandemico, il 2020-2021, molte fra le società
italiane più sostenibili hanno annunciato di voler raggiungere l'unico target in grado di frenare
i cambiamenti climatici: net zero. Zero emissioni nette implica ridurre drasticamente le
emissioni secondo gli obiettivi dell'accordo di Parigi e neutralizzare le rimanenti rimuovendo
una quantità uguale dall'atmosfera, con progetti rigenerativi e circolari. Questi annunci sono
tanto più validi se incorporati nel piano industriale come fatto da diversi big dell'energia. Poste
italiane, ad esempio, ha annunciato nel nuovo piano strategico quadriennale «2024 Sustain &
Innovate» che sarà un'azienda a zero emissioni nette entro il 2030. L'obiettivo del colosso
nella lista dei Leader della sostenibilità 2021 Il Sole 24 Ore - Statista è conseguire una
crescita responsabile e accompagnare il percorso di sostenibilità e di integrità sociale
dell'Italia, con una strategia allineata ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile Onu. Altra società
che sta lavorando all'obiettivo di emissioni zero è il Gruppo Sella, attivo nella sostenibilità
sociale fin dagli e sordi imprenditoriali della famiglia nella metà del 500. Negli ultimi anni, il
gruppo bancario ha ridefinito il purpose, adattandolo ai nostri tempi. Ora il claim è
«Soddisfare le aspirazioni delle persone, costruendo l'ecosistema finanziario sostenibile del
futuro». Un purpose che riflette la sua attitudine all'innovazione. Del resto, il gruppo è già
stato pioniere del banking online e dell'e-com. Pioniera del target net zero è Ambienta, asset
manager leader nell'applicazione della sostenibilità ambientale al mondo degli investimenti
finanziari. Fondata da Nino Tronchetti Provera, che ne è anche managing director, la società è
diventata carbon neutral nel 2020, poi ha varato il Net zero plan, con l'obiettivo di diventare
net positive nel futuro (vale a dire di compensare anche le emissioni altrui). B Corp certificata,
quindi vincolata a produrre anche benefici sociali, la società gestisce asset per oltre 2 miliardi
di dollari concentrandosi su inve stimenti in società guidate dai megatrend ambientali. Nel
private equity, Ambienta gestisce il più grande fondo al mondo con questa strategia e ha
completato 42 investimenti in Europa. Nei mercati quotati ha creato il primo fondo absolute
return focalizzato sulla sostenibilità ambientale. Meritato l' inserimento fra i Leader della
sostenibilità. Altro esempio di società Leader dagli obiettivi ambiziosi è Igd Siiq: si è data il
target di rendere i suoi centri commerciali «nearly zero emissions» entro il 2030. Vanno in
questa direzione sia la scelta di utilizzare solo energia da fonti rinnovabili, sia quella di
installare impianti fotovoltaici su coperture e parcheggi. Anche il Gruppo Banco Bpm, fra i
Leader 2021, si è impegnato con prassi, prodotti, servizi e iniziative, a contrastare il
cambiamento climatico e a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo europeo di az zerare le
emissioni di CO2 entro il 2050. La sua Dichiarazione non finanziaria è ricca di dati economici
trasparenti e testimonia anche il forte impegno sociale, raddoppiato nel biennio pandemico.
Ha scelto di allineare i suoi target ai 17 Obiettivi di sostenibilità Onu (Sdg) Fineco Bank, una
delle banche top-ranked in Europa. Il suo set di target Esg va raggiunto entro il 2023,
compresi gli obiettivi ambientali. Non a caso, la banca, aderente al Global compact Onu e in
diversi indici di sostenibilità mondiali, è fra i Leader della sostenibilità 2021. Si è invece fatta
certificare dalla Science based target initiative la Leader Sofidel, regina della carta sostenibile:
il suo percorso è in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima. Consistente la
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riduzione delle emissioni. In prima linea sulla sostenibilità ci sono anche le società benefit
(forma giuridica riconosciuta dall'ordinamento italiano) e le B Corp (certificate a livello
internazionale). Fra quelle che rendicontano le prestazioni in un rapporto di sostenibilità
basato su standard Gri o che si sono autocandidate alla lista dei Leader spiccano tre imprese.
Arca Etichette, specializzata in etichette autoadesive, produce anche macchine, con grande
attenzione all'ambiente, come testimoniato dai prodotti di packaging ecologico e dal consumo
di energia pulita. Nella lista anche la B Corp Treedom, che ha la sostenibilità al centro del
business: coordina progetti di compensazione di emissioni facendo piantare alberi nella zona
del mondo scelta. Chiunque può "regalare" un albero geolocalizzato e seguirne la crescita
online. Una B Corp eccellente anche sotto il profilo della reportistica è Davines, società beauty
fra i Leader della sostenibilità, che è carbon neutral dal 2018 e si è impegnata a diventare net
zero entro il 2030. Un altro gruppo di imprese in prima fila in particolare sull'economia
circolare sono quelle della filiera tessile-moda-abbigliamento-accessori, al lavoro da dieci anni
su questo tema: le Leader della so stenibilità 2021 del settore sono Tod's, Fila, Ovs, Moncler,
Geox, Safilo, Armani, Aeffe, Prada, Yoox Net-a-Porter, Antica Valserchio, Pattern, Ratti group.
Questi citati sono alcuni esempi di imprese in corsa verso la sostenibilità, ma se ne
potrebbero fare molti altri. La valanga green è partita e neanche una pandemia mondiale è
riuscita a fermarla.
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Osservatorio Esg sulle imprese Faro su chi è veramente green 
Informazioni non finanziarie. Anche senza obblighi, alle Pmi conviene comunicare al mercato
dati e target sulla sostenibilità a cominciare dalla riduzione delle emissioni di CO2 e dei bonus
ai manager 
Elisabetta Moscatelli
 
Sono sempre più stringenti gli obblighi informativi per la definizione di un'attività finanziaria o
di un investimento sostenibile. Mentre l'Europa lavora alla tassono mia per la definizione dei
criteri Esg, il io marzo è entrato in vigore il regolamento Ue sulla disclosure della finanza
sostenibile (Sfdr), che consentirà ai risparmiatori di scegliere gli investimenti sostenibili in
modo consapevole. La trasparenza circa la sostenibilità è sempre più richiesta da tutti gli
stakeholder del mercato, ma a redigere una rendicontazione non finanziaria ad oggi non sono
tutte le società quotate. Le aziende con meno di 500 dipendenti, con un capitale sociale
inferiore ai 20 milioni o un fatturato sotto i 40, non ne hanno l'obbligo. Spesso le Pmi che
quotano sul mercato italiano non dispongono delle competenze tecniche e delle risorse
necessarie per preparare i report di sostenibilità secondo standard sofisticati e all'avanguardia
(Gri e Sasb). La rendicontazione delle Pmi risulta ancora insufficiente, ma il rispetto dei criteri
Esg è divenuto un fattore decisivo sia per gli investitori che chiedono la divulgazione di tali
informazioni che per i risparmiatori, impazienti di costruire un portafoglio sostenibile. La
Consob fa riferimento alla possibilità di applicazione della Dnf, differenziando eventualmente il
dettaglio delle informazioni in base alla dimensione dell'impresa, ma allo stesso tempo cresce
la pressione per molte delle Pmi a fornire determinate informazioni non finanziarie anche ad
altre imprese. Ad esempio, se fornitori di grandi emittenti obbligati alla Dnf o di società con
una particolare attenzione alla filiera di prodotto. In pratica manca un unico standard di
sostenibilità e per i gestori non risulta facile individuare le società che adottano i criteri Esg.
Se è vero comunque che le Pmi del mercato italiano, per la comunicazione in ambito di
sostenibilità, ad oggi hanno meno obblighi circa la compilazione delle Dnf, è anche vero che
nulla le ostacola ad adottare tutti i criteri necessari per il rispetto dell'ambiente, delle politiche
sociali e di governance. In questa direzione, da quattro anni il Sole 24 Ore, attraverso
l'Osservatorio Esg, ha voluto considerare le Pmi italiane. A disposizione anche per i non
addetti, in una grafica semplice e con delle schede riferite a singole società, si trovano parte
delle informazioni raccolte attraverso un questionario inviato a tutte le società quotate in
Borsa va lor i ,  eccetto quel le  de l  Ftse Mib: https: //www.i lso le24ore.com/
sez/sostenibilita/osservatorio . Poche le Pmi sempre presenti dal primo anno dell'iniziativa.
Alcune di loro sono anche tra le top della lista dei Leader della sostenibilità Il Sole 24 Ore -
Statista, come Amplifon, Mondadori, Banca Farmafactoring, Credito Valtellinese, Geox, Igd, La
Doria, Sabaf, Sesa. Il nuovo ranking analizza le aziende che si sono contraddistinte per buone
performance su indicatori ambientali, sociali ed economici. L'impegno che queste società
mettono nella sostenibilità non deve sfuggire ai player del mercato. Abbiamo ora un database
ricco di informazioni circa la sostenibilità delle Pmi, che non sempre rientrano nei portafogli
dei grandi investitori istituzionali, dei fondi pensioni o nel credito delle banche, che chiedono
dati comparabili, affidabili omogenei e pubblici. Per i non addetti ai lavori accede re ad un
investimento sostenibile non è immediato; il risparmiatore a questo punto deve però avere la
possibilità di ottenere le informazioni non finanziarie, poter scegliere investimenti che abbiano
alta attenzione non solo all'ambiente, dove la normativa è più stringente, ma anche agli
aspetti sociali. E questi database - l'Osservatorio Esg e la lista Leader della sostenibilità - sono
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preziosi per accedere alle informazioni chiave di cui si ha bisogno per fare scelte consapevoli.
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Private equity, trimestre record con 66 operazioni 
Marco Capponi
 
Il private equity italiano si configura ancora una volta come un settore quasi impermeabile
alla crisi pandemica, e riesce a chiudere il primo trimestre con 66 nuovi investimenti. Solo a
marzo i deal sono stati 26, il doppio rispetto a quelli registrati nel 2020, anche se il paragone
non è ovviamente significativo per via dello scoppio, un anno fa, della fase più dura di
emergenza epidemiologica. I dati emergono dalla mappa dell'Osservatorio Pem di Liuc-
Università Cattaneo, che nei primi tre mesi dello scorso hanno aveva censito, di contro, 52
investimenti. «Malgrado la crisi», ha commentato Elio Milantoni, partner di Deloitte financial
advisory services e m&a leader, «gli operatori del private equity hanno confermato il proprio
supporto alle imprese del Paese, intensificando l'attività di ricerca e selezione delle pmi in cui
investire». Sulla base dei deal realizzati l'osservatorio ha quantificato l'attività trimestrale nel
suo indice, con un valore pari a 550, dato record per quanto riguarda la prima parte dell'anno
solare (433 nel primo trimestre 2020, 300 nel 2019). Restano dominanti le operazioni di buy-
out, che si attestano al 62%, diminuendo però il loro peso relativo sul totale, mentre
aumentano i deal in capitale per lo sviluppo (15%). Interessante poi notare la presenza di
nove operazioni (14%) relative al comparto infrastrutturale, mappato da quest'anno come
una categoria distinta, cruciale nei progetti di politica economica legati al Recovery Plan. Per
quanto riguarda i settori, sono i prodotti per l'industria a farla da padrona: il 18% delle
operazioni rientra in questo campo. La loro incidenza relativa è però in diminuzione: seguono
appaiati al 14% terziario, Ict, cleantech e beni di consumo. Proprio in tale ambito rientra
anche una delle più rilevanti operazioni di marzo, il turnaround da 50 milioni di Clessidra Sgr
e Magnetar Capital per oltre il 50% di Acque Minerali d'Italia. A livello di target, infine, gli
operatori del private equity continuano a guardare principalmente a piccole e medie imprese,
anche se non mancano deal con enterprise value di rilievo, a conferma di un'attenzione
notevole dedicata alle realtà italiane da parte dei grandi player internazionali. Oltre il 55% dei
deal, infatti, è ascrivibili a loro. (riproduzione riservata)
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Le piccole corrono a Piazza Affari Dieci titoli sui cui scommettere 
Small e medium cap hanno avuto ottime performance sfidando il lockdown e la crisi: +62%
negli Stati Uniti e +55 in Europa. L'esperto: «In molti casi queste società sono sottovalutate.
Ma attenzione alla volatilità» 
GIANLUCA BALDINI
 
• Una delle tendenze più forti di questo ultimo anno è stata la salita fortissima delle cosiddette
«small» e «medium cap». Ovvero le società quotate con la capitalizzazione minore rispetto
alle cosiddette blue chip, ovvero i titoli a larga capitalizzazione rappresentanti in Italia
dall'indice Ftse mib. Se si guarda all'ultimo anno, in testa alla classifica dei pesi piccoli e medi
ci sono le small cap Usa con +62% e quelle europee (con +55%). All'interno di questo
paniere le italiane sono salite mediamente del 40%. Più in dettaglio, all'interno del mercato
telematico azionario italiano c'è lo Star, un segmento del mercato Mta sul quale sono
negoziati titoli a media capitalizzazione che rispettano particolari requisiti in termini di
informativa societaria e di corporate governance. Queste aziende sono tenute inoltre a fornire
un'ampia e regolare informativa al pubblico sui propri conti. Nel 2009, cercando di mutuare
l'esperienza di successo dell'Aim inglese, è stato creato un listino specifico dedicato alle
piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita, regolamentato e gestito da
Borsa italiana. «Nel listino italiano le small e medium cap sono state in questi lustri il vero
motore di Piazza Affari. Sono molte le storie interessanti di crescita e anche di relativa
sottovalutazione rispetto ai multipli delle sorelle maggiori italiane 0 straniere, ma va sempre
ricordato che vanno maneggiate con cura», spiega Salvatore Gaziano, direttore investimenti
Soldiexpert scf, «Nelle fasi peggiori del mercato a Piazza Affari in questo ventennio abbiamo
visto infatti anche sui "titolini" ribassi che sono arrivati al -70% medio e fra quelle ad alto
potenziale di crescita casi eclatanti di falso in bilancio e manipolazione di mercato. Basti
ricordare il caso Bio-on che solo qualche anno fa era la regina dell'Aim e fra i titoli portati ad
esempio», dice l'esperto. Fatta questa premessa è il caso di sottolineare che nei listini minori
di Borsaitaliana ci sono numerosi casi di aziende buone operanti in settori interessanti e dove
il management ha dimostrato di saper fare meglio del mercato. Dando uno sguardo ai titoli,
c'è molto valore a Piazza Affari e diverse società sono ben attrezzate per cogliere le
opportunità offerte dalla transizione digitale e dal rilancio delle infrastrutture come dalle
riforme promesse all'Ue dal governo Draghi 0 dall'emergere di un nuovo tipo di consumatore
con preferenze sempre più polarizzate. Basti pensare a Digital bros. (+156% in tre anni), a
Be (+76,1% nello stesso lasso di tempo) o a Tamburi investment partners (+34,26%), tutti
titoli che hanno mostrato il loro valore anche nei momenti più duri della pandemia. I TITOLI
DA TENERE D'OCCHIO Nome I Be I Cementir I Digital I Emak bros I Illimity bank I
Openjobmetis I Orsero I Sanlorenzo I Tamburi I Digital value Fonte: Soldiexpert scf Isin
It0001479523 NI0013995087 It0001469995 It0001237053 It0005359192 It0003683528
It0005138703 It0003549422 It0003153621 It0005347429 Rendimento da inizio anno
Rendimento a un anno 54,65% 69,71% 74,32% 129,67% 61,51% 50,97% 64,73% 62,29%
36,35% 169,95% 34,26% Rendimento atre anni Verità
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